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I risultati del Progetto SIC OLEAT nelle prove di coltivazione svolte 
presso le aziende toscane



✓ Creare un modello regionale innovativo e sostenibile per lo
sviluppo e la valorizzazione di una filiera di oli vegetali di elevata
qualità estratti a freddo, attraverso l’integrazione
tra agricoltori locali e un’azienda leader nel settore della
produzione, selezione e lavorazione di panelli e oli vegetali

✓ Promuovere tecniche di agricoltura biologica da applicarsi alle
colture oleaginose individuate nel progetto;
✓ Individuare un pacchetto di best practices nel rispetto dei vincoli
agro-ambientali finalizzate alla conservazione/incremento della
fertilità del suolo e della biodiversità;
✓ Ottenere oli vegetali con elevati standard qualitativi da semi di
varietà innovative di girasole “alto oleico”, lino e crambe tramite
spremitura a freddo, da destinare al settore alimentare ed
industriale;
✓ Offrire l’opportunità di un’aggregazione dell’offerta su scala
regionale, con la caratteristica della continuità di coltivazione delle
superfici e dell’offerta medesima.
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Introduzione di colture oleaginose adatte ad essere inserite nella rotazione agricola come specie da rinnovo in grado di
garantire:
❑ buona produttività e interessanti caratteristiche qualitative delle produzioni (oli vergini da spremitura meccanica);
❑ reddito adeguato agli agricoltori (possibilità di accesso a nuovi mercati) e forte integrazione con il territorio;
❑ elevata adattabilità ai diversi ambienti pedoclimatici della Toscana, anche marginali, e a sistemi colturali bio;
❑ gestione agronomica biologica e resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici futuri;
❑ prodotti (oli vergini funzionali) con grandi potenzialità di sviluppo da destinare al settore alimentare e industriale, per

l’ottenimento di composti dall’elevato valore aggiunto

compito del CiRAA
Prove agronomiche di campo atte a valutare l’adattabilità e le performances agronomiche di varietà innovative in diversi
ambienti pedoclimatici

Nuove varietà per oli funzionali: trasferimento dell'innovazione agronomica

Fornire agli agricoltori varietà ottimali per i diversi areali e indicazioni sulle migliori pratiche agronomiche per garantire rese
stabili e prodotti con caratteristiche qualitative elevate senza aumentare i rischi di impatto ambientale delle coltivazioni.

CiRAA – Aula A.  Benvenuti – 27 Ottobre  2021



Particolarmente interessanti, per l’elevato valore aggiunto delle loro produzioni:
❖ colture oleaginose già note, quali lino e girasole alto oleico per le quali oggi si dispone di varietà innovative per profilo

acidico (oli ricchi in acidi grassi mono- e polinsaturi omega-3 e omega-6), e presenza di importanti metaboliti secondari,
quali polifenoli, tocoferoli e carotenoidi che conferiscono una spiccata attività antiossidante. Interessanti anche i panelli di
estrazione, caratterizzati da un moderato contenuto di olio residuo (10%), da un contenuto di proteine grezze superiore al
25-30%, e dalla presenza di composti funzionali;

❖ oleaginose minori per uso industriale, come il crambe (Crambe abyssinica Hochst), con profili acidici inconsueti (acido
erucico) e del tutto nuove per gli ambienti di riferimento.
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Nel corso degli ultimi 25 anni la coltivazione del girasole ha beneficiato di un vero e proprio progresso genetico.
Mentre l’olio di girasole tradizionale ha un tenore in acido linoleico di circa il 70% e solo il 20% è dato dall’acido oleico,
negli ibridi “Alto Oleico” si può avere fino al 92-93% di acido oleico.
La richiesta di girasole esercitata dal mercato è in netto aumento, ma la superficie nel nostro paese è in calo e arriva
ad 122.000 ettari (2020). In Italia il consumo di olio di girasole è aumentato del 184%, salendo a 587 milioni di litri, ma
il 70% viene importato dall’estero perché noi ne produciamo pochissimo.

Superficie a girasole nelle regioni nel 2020

Alcune considerazioni finali

1. Da una opportunità legata alla PAC, al mercato (aumento 
delle rese, anche per il passaggio dal Centro al Nord).

2. Lo spostamento delle produzioni, dal Centro al Nord: 

3. La necessità di contratti e di una filiera sempre più 
strutturata

Regioni 2010 2020

Piemonte, Lombardia, FVG, 
Veneto, ER

10,6 % 28,32 %

Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio (aiuto accoppiato)

72,8 % 68,2 %

CREA-CI Osimo

31/03/2021 Convegno: Il futuro del girasole in Italia: le prospettive della coltura tra nuova PAC, mercato e ricerca

4

Ripartizione percentuale della superficie
investita a girasole in Italia nel 2020

Marche
35,1%

Toscana
16,9%

Umbria
11,7%

Emilia 
Romagna

10,6%

Piemonte
5,9%

Veneto
4,4%

Abruzzo
3,3%

Lombardia
3,2%

Friuli
Venezia Giulia

3,1%

Altri
5,7%

fonte ISTAT

Fonte: da G. Canali, 2020



➢ Innovazione varietale ha permesso di creare ibridi dall'alto contenuto di acido oleico, che rappresentano l’anello fondamentale
per la valorizzazione della filiera produttiva, per l’ottenimento di oli di pregio

➢ Queste varietà sono ormai divenute il punto di riferimento
per agricoltori e trasformatori (industria alimentare e
settore dolciario per la preparazione di sughi, sottoli, salse
e prodotti da forno) che operano per ottenere granella
con olio di qualità superiore.

➢ In Francia rappresentano il 62% delle coltivazioni di
girasole, in Italia il 35% ed in Spagna il 14%. La principale
caratteristica di queste varietà, rispetto a quelle
convenzionali, è il diverso rapporto tra i vari acidi grassi
insaturi presenti nell’olio, con notevole incremento della
frazione dell’acido oleico ed un corrispondente calo
dell’acido linoleico, con punte superiori al 90% di acido
oleico sul totale degli acidi grassi.

➢ La quasi totalità delle varietà disponibili sono di
provenienza estera, selezionate perciò per ambienti diversi
da quelli dove sono coltivati in Italia.

CiRAA – Aula A.  Benvenuti – 27 Ottobre  2021

Necessità di valutarne l’adattamento e la potenzialità produttiva   
in sistemi a bassi input e biologici.



➢ Il maggior tenore di acido oleico conferisce all’olio una minor tendenza all’ossidazione e all’irrancidimento e una
maggiore stabilità (cottura), nonché interessanti proprietà salutistiche e nutraceutiche ed elevata versatilità di impiego

➢ Non solo: l’elevata percentuale di acido oleico fornisce all’olio interessanti applicazioni industriali oltre che nel campo
dell’alimentazione umana e animale

➢ Interessanti utilizzazioni nel settore della lipochimica per la produzione di saponi, biolubrificanti, cosmetici, diserbanti,
fungicidi, prodotti della chimica verde e erbici naturali (ac. perlargonico e ac. azelaico mediante ozonolisi). Ottimali
per la produzione di biodiesel.

.

➢ Ulteriore differenziazione della destinazione d’uso: i nuovi ibridi alto oleico infatti sono sempre più adatti alla
produzione di panello, valida alternativa nell'alimentazione delle vacche da latte, minor costo ed alte rese, e per i suini,
maggiore qualità e conservazione delle carne.

➢ È stato, inoltre, dimostrato come i tipi alto oleico sono spesso fra gli ibridi più produttivi (da 3,30 a 3,63 t/ha di acheni
al 9% di umidità), con prezzi di mercato notevolmente più alti e favorevoli rispetto a quelli del girasole convenzionale,
avvalorando pertanto la possibilità di una loro diffusione/coltivazione su larga scala.

➢ La sostenibilità della coltivazione del girasole si ripercuote in modo rilevante sulla sostenibilità dei prodotti
alimentari, un elemento che negli anni viene sempre più utilizzato a fini di marketing ambientale. Quindi
aumentare la sostenibilità ambientale della coltivazione, impiegando la varietà più idonea alle condizioni locali
con tecniche di gestione bio, può determinare bilanci ambientali più positivi e quindi prodotti più sostenibili.
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❑ Facilità di inserimento negli avvicendamenti cereal-based, favorendo la diversificazione
produttiva, nel rispetto anche dei requisiti di diversificazione imposti dalle misure del
greening;

❑ Facilità di introduzione in sistemi di agricoltura biologica, sebbene presenti alcune
problematiche legate alle strategie più opportune di controllo della flora infestante;

❑ Crescente richiesta, da parte del mercato europeo, per un prodotto italiano biologico;
❑ Oltre alle varietà convenzionali con alto contenuto di acido α-linolenico (ALA) (C18:3) ci

sono le varietà (gruppo LINOLA) caratterizzate da un elevato contenuto in acido linoleico
(C18:2>70%) con meno del 5% di acido linolenico(C18:3).

❑ Molte varietà sono state selezionate in Francia o Canada. Il registro italiano conta 15
varietà. Ci sono varietà primaverili (quali Linoal, Valoal, Natural, Galaad) ed altre autunnali
(Alaska, Everest, Hivernal e Sideral…).

❑ Esistenza di varietà caratterizzate da ottima resistenza al freddo, alta percentuale di olio
e buon tenore in acido α-linolenico, C18:3, rustiche, maturazione molto precoce, buona
resistenza all’allettamento.

❑ La scelta della varietà rappresenta un aspetto importante per l’ottenimento di buoni
risultati produttivi, sia in termini quantitativi che qualitativi. Necessità di valutare i
requisiti di adattabilità alle condizioni pedo-climatiche e la stabilità produttiva, sia le
caratteristiche qualitative della produzione in relazione alla filiera di riferimento.
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Semi

Composizione del seme
➢ 35-45% olio;
➢ 18-25% proteine; 
➢ 23-30% carboidrati;
➢ 7-8% umidità; 
➢ 3-5% ceneri

Olio caratterizzato da un alto tasso di 
insaturazione : acido linolenico omega-3 = 
40-60%; acido linoleico = 10-30%) omega-3 
e omega-6 è di 4:1

➢ Altri importanti 
composti biologici: 
polifenoli, tocoferoli, 
lignani, aminoacidi 
essenziali, 
vitamine,minerali

γ-tocoferolo presente in quantità
di 85–395 mg kg-1.  il contenuto
di altri tocoferoli varia tra 121 mg 
kg-1 e 186 mg kg-1



SEMI 
e 

OLIO

Alimento Funzionale
• A.g. poilinsaturi (ω3)
• Fibre solubili
• Lignani  

Arricchimento prodotti zootecnici

Vernici e 
Smalti

Composti d’interesse 
per l’industria 

alimentare
Inchiostri da Stampa

Conservanti del Legno 

Adesivi

Polimeri e Materiali Plastici

Biodiesel

PANELLO

Alimentazione Animale 

La pianta è la prima bioraffineria
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Panello di lino: moderato contenuto in olio (10%), elevato
contenuto in proteine (>30%), presenza di composti bioattivi
quali mucillagini (fibre solubili attive nella regolazione
dell'assorbimento di zuccheri e grassi), polifenoli con attività,
carotenoidi e vitamine, in grado di esercitare effetti benefici
sulla salute umana.



CAMPO ALIMENTARE CAMPO NON ALIMENTARE

ALIMENTAZIONE UMANA
semi interi, farine, olio: utilizzati come
additivi nutrizionali in molti prodotti da
forno, cereali, condimenti per insalata,
pasta e prodotti lattiero caseari

NUTRIZIONE ANIMALE
aggiunto alle razioni sia come olio che 
come semi interi o macinati: possibilità di 
ottenere, attraverso la dieta, dei prodotti 
zootecnici arricchiti in acidi grassi ω-3

Vernici e smalti, inchiostri da stampa, rivestimenti per 
pavimenti (come linoleum), conservanti del legno e 
adesivi, polimeri e materiali plastici

Materiali polimerici: poliuretani, poliesteri, polieteri e 
poliolefine

Biodiesel: tramite transesterificazione con alcol, ha 
caratteristiche comparabili al diesel convenzionale

In campo cosmetico: è la base per la preparazione di 
creme per capelli, shampoo, creme per il corpo, con 
proprietà emollienti e idratanti
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contenuto residuo di olio (attorno al 10%)
elevato contenuto proteico (circa 30%),
sostanze bioattive come composti fenolici,
carotenoidi e vitamine

PANELLO

ALIMENTAZIONE ANIMALE E UMANA

Nelle razioni dei ruminanti apporta fibre e 
mucillaggini, ed è una buona fonte di tiamina, 

riboflavina, nicotinammide, acido pantotenico e 
colina 

Usi industriali e biotecnologici

BIOMASSA LIGNO-
CELLULOSICA

Produzione di energia tramite la combustione o altri 
processi termochimici

Conversione in combustibile di seconda generazione e in 
prodotti chimici come il furfurale

Come rinforzo in un certo numero di parti delle automobili, 
produzione di pannelli per la bioedilizia. Pannelli 
termoisolanti realizzati con fibre di lino e con olio di lino

Lavorazione meccanica delle fibre del lino, come il 
capecchio (shives), possono essere utilizzate in matrici 
cementizie come in additivi, per sviluppare materiali da 
costruzione leggeri adoperabili anche in pareti portanti
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✓ I residui colturali, che fino ad ora
rappresentavano uno scarto della coltivazione del
Lino da olio possono adesso trovare un proprio
utilizzo e diventare un importante co-prodotto.

✓ Le fibre del lino da olio, che sono meno lunghe e
meno pregiate per la produzione di tessuti,
hanno caratteristiche di rigidità e resistenza
specifica comparabili a quelle delle fibre di
vetro, il loro utilizzo all’interno di materiali
compositi contribuisce alla riduzione del loro
impatto ambientale e vi conferiscono notevoli
proprietà termoisolanti e fono-assorbenti che,
insieme alla leggerezza, ne rendono interessante
l’applicazione nei settori dei beni di consumo
dell’edilizia e delle autovetture.

✓ Il furfurale è usato come solvente in
petrolchimica per estrarre i dieni (come quelli
usati per produrre la gomma sintetica) da altri
idrocarburi.
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➢ Variazioni nella resa e composizione del seme di lino in funzione delle caratteristiche 
genetiche e agro-ambientali;

➢ Le esigenze idriche della coltura aumentano durante il periodo di allungamento dello stelo, 
dai 20 ai 60 giorni dopo l’emergenza;

➢ Il periodo che precede l’emissione dell’infiorescenza e fino a 15 giorni dopo la fine della 
fioritura, rappresenta una fase molto critica per la coltura: in questo periodo un eventuale 
deficit idrico può determinare gravi ripercussioni sulla produzione;

➢ 10-20 giorni dopo la fioritura il contenuto in olio aumenta del circa 3,4% ogni giorno, 
durante la maturazione si registra un aumento della quantità di acido linoleico e una 
riduzione dell’acido palmitico;

➢ Le basse temperature aumentano la quantità di acidi grassi polinsaturi
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Raccolta: tra la fine di giugno e l’inizio di luglio con rese di 3 ton/ha

Semina a fine inverno e Breve ciclo colturale: 90-110 giorni (GDD – 1300-1500)

Buona competizione nei confronti delle infestanti e bassa suscettibilità a 
malattie fungine e ad attacchi parassitari, anche per quelli tipici delle 

Brassicaceae

Basse esigenze nutrizionali

➢ Coltura oleaginosa alternativa: buon contenuto di olio (30-37%) e profilo unico in acidi grassi (catena
lunga, principalmente acido erucico 54-59%) dell’olio ottenibile dai suoi semi; olio con interessanti
caratteristiche tribologiche (alta viscosità, alto punto di fumo, alto potere lubrificante) che lo
rendono interessante per numerose utilizzazioni industriali. Il pannello residuo di disoleazione ha un
alto contenuto in glucosinolati (essenzialmente epo-progoitrina) e può avere a sua volta un interesse
come molecola bioattiva.

➢ Possibilità di gestione con ridotti input agronomici e elevata adattabilità ambientale;
➢ Coltura da rinnovo: può rientrare negli avvicendamenti in rotazione con i cereali autunno-vernini;
➢ Negli ultimi decenni è oggetto di sperimentazione in tutta Europa, data la sua adattabilità a vari tipi di

climi



Partner CiRAA – Unipi

Azione progettuale 3 - Collaudo e verifica dei processi innovativi proposti -
Trasferimento di innovazione agronomica

CiRAA – Aula A.  Benvenuti – 27 Ottobre  2021



❑ Prove dimostrative per il collaudo e la verifica delle tecniche

colturali innovative in regime di agricoltura organo-biologica;

❑ Produzione dei dati necessari al raggiungimento degli obiettivi
scientifici del progetto;

❑ Ottimizzazione dei protocolli di coltivazione e definizione di
linee guida di buona pratica agricola e di raccolta per il lino da
olio, per il girasole alto oleico e per il crambe;

❑ Creazione di mappe di vocazionalità e previsionali per girasole
alto oleico e lino.

2 siti in condizioni pedo-
climatiche differenziate

CiRAA – Unipi

San Piero a Grado, PI

TeReTo

Alberese, GR
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➢ monitoraggio continuo e costante delle coltivazioni

durante le principali fasi di sviluppo e accrescimento

attraverso sopralluoghi periodici;

➢ monitoraggio delle colture durante la fase riproduttiva,

mediante sopralluoghi aziendali più frequenti, al fine di

verificare l’andamento del processo di accumulo dell’olio

nel seme e l’azione di effetti biotici e abiotici durante

questa fase critica del processo produttivo.

➢ valutazione delle caratteristiche qualitative delle produzioni derivanti da

tutte le prove di coltivazione realizzate nell’ambito del SIC-OLEAT - sia per

quanto riguarda l’olio ottenibile (contenuto in olio del seme e valutazione della

composizione acidica e delle caratteristiche analitiche quali acidità libera e

numero di perossidi) che del panello.

➢ il panello residuo è stato analizzato in termini di contenuto in proteine totali,

fibre e presenza di molecole bioattive di particolare interesse dal punto di vista

nutraceutico/salutistico.
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San Piero a Grado – 10 giugno 2019 Aula Benvenuti - CiRAA

Vocazionalità
– Determina le scelte colturali 
– Definisce i vincoli genetici

Grazie ad una convenzione di ricerca con la Società Tellus srl, sono
state realizzate mappe di vocazionalità e previsione per il lino e il
girasole alto oleico allo scopo di:
❑ fornire strumenti di supporto a livello regionale per la

determinazione degli areali vocati, in base alle caratteristiche
pedoclimatiche del territorio

❑ pianificare alcuni interventi colturali in base alle rese potenziali
attese, quali la corretta epoca di semina e la scelta varietale.



❑ Obiettivo: trasferimento delle innovazioni e della loro conseguente applicabilità nel contesto territoriale di riferimento,

ma anche per accrescere il potenziale umano, il capitale fisico e la qualità della produzione agricola derivante, allo

scopo di migliorare la competitività e l’efficienza aziendale.

❑ Tale attività è stata realizzata mediante:

(i) monitoraggio delle coltivazioni a livello aziendale da parte dei ricercatori del CiRAA e dei consulenti alla ricerca; 

(ii) incontri e scambi di informazioni con gli imprenditori agricoli convolti nelle filiere in creazione; 

(iii) analisi dei risultati e dei contenuti ottenuti dallo svolgimento delle attività di cui alle misure 3.1 e 3.2. 
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❖ Coltivazione su 20 ha di girasole HO HE133 (Pioneer) anno 2019.   
❖ Monitoraggio della coltura e rilievi agronomici da parte dei ricercatori del CiRAA



❖ Coltivazione in integrato su 20 ha di lino  Sideral a Cenaia (Pi) anno 2020 (semina autunnale).   
❖ Monitoraggio della coltura e rilievi agronomici da parte dei ricercatori del CiRAA



Fine fioritura – 19/07/2019

Maturazione – 10/09/2019

❖Coltivazione girasole Toscana 
CS e Ibrido HO 64HE133 in 

biologico Alberese (Gr) 

❖Monitoraggio della coltura e 
rilievi agronomici da parte dei 

ricercatori del CiRAA



❑ Convegno presso il CiRAA e visita alle prove SIC OLEAT in loco - San Piero a Grado, 10 giugno 2019
❑ Attività di produzione materiale audiovisivo per la divulgazione - Alberese, 6 aprile 2021
❑ Visita dimostrativa alle attività sperimentali in atto presso Alberese - 20 aprile 2021
❑ Webinar Le colture del progetto SOLEAT per il miglioramento della redditività aziendale -28 giugno 2021
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Visita dimostrativa – 20 aprile 2021
Visita dimostrativa – 10 giugno 2019



❑ Convegno presso il CiRAA e visita alle prove SIC OLEAT in loco - San Piero a Grado, 10 giugno 2019
❑ Attività di produzione materiale audiovisivo per la divulgazione - Alberese, 6 aprile 2021
❑ Visita dimostrativa alle attività sperimentali in atto presso Alberese - 20 aprile 2021
❑ Webinar Le colture del progetto SOLEAT per il miglioramento della redditività aziendale -28 giugno 2021
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Visita dimostrativa – 20 aprile 2021

Realizzazione video – 6 aprile 2021

Webinar di 4 h rivolto agricoltori – 28 giugno 2021 L. Angelini & S.Tavarini



Grazie per la vostra cortese attenzione.  

17 novembre 2010 17 novembre 2010 17 novembre 2010

Prof.ssa Silvia Tavarini

Dott.ssa Lara Foschi 

Dott.ssa Lucia Ceccarini

Dr. Alessandro Rossi
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